CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRTA ARTIGIANATO E
DI BOLOGNA
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe AgricoltuFúRn&[Òpf[alJRA
PiazzaCostituzione,8
Dlgs152106
Catnera dell'Ectnotnía'

Albo NazionaleGestori Ambientali
EMILIAROMAGNA
REGIONALE
SEZIONE

IscrizioneN: 8O01516
II Presidente
regionaleEmilia Romagna
dellaSezione
dell'AlboNazionaleGestoriAmbientali
Visto il decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare,I'articolo 212, comma5, del decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominatoAlbo, le imprese che
svolgonoI'attività di raccoltae trasportodei rifiuti;
Visto, altresì, il comma l0 dell'articolo2l2 del D. Lgs. 152106,come sostituitodall'articolo25, comma 1, letterac),
del D. Lgs. 205110,il qualeprevedeche I'iscrizioneall'Albo per le attivitàdiraccoltae trasportodeirifiutipericolosiè
subordinataalla prestazionedi idonee garanziefinanziariea favore dello Stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente,di concefto con il Ministro dello sviluppo
economicoe il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, recanteil Regolamentoper la definizionedelle attribuzionie
delle modalità di organizzazionedell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
tecnici,dei termini e dellemodalitàdi iscrizionee dei relatividiritti annuali,e, in particolare,
impresee dei responsabili
-.--Paniee}o-6-eomnta -l , l€fte,re-a)e b);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla
GazzetfaUfficiale del2 gennaio1997,n.1, modificatocon decreto23 aprile 1999,pubblicatosulla GazzettaUfficiale
del 26 giugno 1999,n. 148, recantele modalità di prestazionedelle garanziefinanziariea favore dello Stato da parte
delle impreseche effetfuanoI'attivitàdi trasportodei rifiuti e, in particolareI'articolo 3, comma3;
Visto il decretodel Ministro dell'ambientee della tutela del tenitorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto
13 maggio 2009, recantela disciplinadei centri di raccoltadei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,di attuazione
dell'articolo183,comma l, letterac), del decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152,in prosieguodenominaticentri di
raccolta;
Viste le deliberazionidel Comitato nazionaledell'Albo n. I del 30 gennaio2003, come modificata dalla deliberazione
n. 6 del l2 dicembre2012,relativa ai criteri e requisiti per I'iscrizione all'Albo delle impreseche svolgonole attività di
raccolta e trasportodei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successivemodifiche e integrazioni,relativa ai requisiti
professionali
del responsabile
tecnico;
Vista la deliberazionedel Comitatonazionaledell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recantecriteri e requisiti
per I'iscrizioneall'Albo nella categoriaI per lo svolgimentodell'attivitàdi gestionedei centri di raccolta;
Vista fa richiestadi rinnovo presentatain data 0810412015
registrataal numerodi protocollo 1156212015
Considerato che I'impresaha dichiaratoche la quantitàannuadi rifiuti urbani pericolositrattati saràdi 2999 tonnellate;
Vista la deliberazionedella Sezioneregionale Emilia Romagna in data 19/0512015con la quale è stata accolta la
domandadi rinnovo all'Albo nella categoriaI classeC dell'impresa/EnteSMERI METALLI SRL;
e relativamentea Centri di raccolta: classeB
Vista la deliberazionedella Sezioneregionale Emilia Romagna in data 21107/2015con cui sono state accettatele
garanziefinanziarie presentatecon polizza fideiussoria assicurativa/fideiussionebancaria n. AR0605003 del2410612015
prestateda Atradius Credit Insurance N.V. per I'importo di Euro 30.987,41per le quantitàannuecomplessivamente
dichiaratedi 2999 tonnellatedi rifiuti pericolosidell'impresa"/Ente
SIVIERI METALLI SRL.
Vista la deliberazionedella SezioneregionaleEmilia Romagnain data 2110712015
con la qualeè statadispostala
revocadelle garanziefinanziarieprestatecon polizza fideiussioriaassicurativa/bancaria
n. D13600000236del
1310712010
dallaArca AssicurazioniS.p.a.a favoredel Ministerodell'Ambiente;

DISPONE
Art. I
(isuizione)
L'impresa/ Ente
Denominazione:SIVIERI METALLI SRL
Con Sedea: NONANTOLA (MO)
Indirizzo: VIA PRATI, 46
CAP:41015
C. F.:01667050361

SIVIERIMETALLISRL
Numero
Iscrizione
BO0l5l6
Prowedimento
di Rinnovo

Prot.n.26095/201
5 del29107
12015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEEMILIA ROMAGNA
istituita pressola Cameradi Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione. 8
Dlgs 152106

è iscriua all'Albo nazionaleee'storiambientalinella categoriae classe:
Categoria: Raccoltae ftasportodi rifruti urbani
Classe:popolazionecomplessivamente
servitainferiore a 500.000abitantie superioreo ugualea 100.000abitanti
l-B
e relativamente a Centri di raccolta: classeB
Quantità di rifiuti urbani pericolosi 2999 tonnellate annue
.,tr-",r

'r',rlniziovalidità:2110712015
','
Finevalidità:2110712020
Responsahildi tecnico/i :

LODI ELISABETTA
codicefiscale:LDOLBT6iB6688
l9D
abilitatoperlalecategoria/e
e classe/i:
1-B
ElencoveicoliinerentiI'iscrizione:
Targa:15160l
veicolo:CASSONE- CONTAINER
Categoria
Pareti:
FERRO
Materiale
Snessore:
6 cm
AltezzaSponde:
1,70m
Copertura:NO
Ribaltamento:
NO
Fenditure:
NO
Note:TIPOA FABBzuCACAVANI dimensioni:
1.70*6.2*2.50
m

ililil[ilil|

Targa:151602
Categoria
veicolo:CASSONE- CONTAINER
MaterialePareti:FERRO
Spessore:
6 CM
AltezzaSponde:1,70M
Copertura:
TELONEIMPERMEABILE
fubaltamento:NO
Fenditure:
NO
Note:TIPOB FABBRICACAVANI dimensioni:1.70*6.2*2.50
m
Targa:l5l6 03
veicolo:CASSONE- CONTAINER
Categoria
MaterialePareti:FERRO
Spessore:
6 CM
AltezzaSponde:1.33m
Copertura:
TELONEIMPERMEABILE
Ribaltamento:NO
Fenditure:NO
Note:TIPOC FABBzuCACAVANI dimensioni:
1.33*5.2*2.50
m
Targa:151604
Categoria
veicolo:CASSONE- CONTAINER

SIVIERIMETALLISRL
Numero
Iscrizione
BO0l5l6
Prowedimento
di Rinnovo

Prot.n.26095/2015
del29107
12015
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CAMERADI coMMERCIo
Albo Nazionale Gestori Ambientali
E
SEZIONEREGIONALEEMILIA ROMAGNA INDUSTRIAARTIGIANATO
DI BOLOGNA
e AgricolturffiRB0D!ffiURA
Industria
Artigianato
di Commercio
la Camera
istituitapresso
PiazzaCostituzione,8
Dlgs 152/06
MaterialePareti:ALLUMINIO
3 CM
Spessore:
AltezzaSponde:0,80 M
Copertura: TELONE IMPERMEABILE
Ribaltamento:NO
Fenditure:NO
Note; TIPO D FABBRICA CAVANI DIMENSIONI : 0.80*6.2*2.50M
T a r g a :l 5 l 6 0 5
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
MaterialePareti:FERRO
Spessore:0,5+6CM
AltezzaSponde:1,20M
Copertura: TELONE IMPERMEAB ILE
Ribaltamento:NO
Fenditure:NO
Note: TIPO E FABBRICA CAVANI ALTEZZA 1.20
Targa:l516 06
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
MaterialePareti:FERRO
Spessore:0,5 cm+rinf 6 cm
AltezzaSponde:1,50m.
Copertura:COPERCHIO IDRAULICO
Ribaltamento:SI CON DISPOSITIVO DEL VEICOLO
Fenditure:NO
Note: CASSONESCARRABILE TIPO F
Targa:151607
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: FERRO
Spessore:0,5 cm + RINF. 6 cm
AlfezzaSponde:1,52m
Coperhra: COPERCHIO IDRAULICO
Ribaltamento:SI CON DISPOSITIVO DI SCARRAMENTO DEL VEICOLO
Fenditure:no
Note:CASSONESCARRABILE TIPO G
Targa:AD46989
Categoriaveicolo: zuMORCHIO PERTRASPORTO DI COSE
numerodi telaio: 2C820P9D040063319
Targa: AF08482
Categoriaveicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZB3 52725 ATSD49420
Targa:AF2l104
Categoriaveicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numerodi telaio:2A9S3680000F30154
MaterialePareti:ACCIAIO
Spessore:4 MM
AltezzaSponde:250 CM
Copertura: TELONE
Ribaltamento:POSTERIORE
Fenditure:NO

SIVIERIMETALLI SRL
NumeroIscrizione
BO0l5 l6
Prowedimento
di Rinnovo
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Camcra ilell'Econonía

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEEMILIA ROMAGNA
istituitapressola Cameradi CommercioIndusffiaArtigianatoe Agricolturadi Bologna
PiazzaCostituzione,8
Dlgs152106
Targa:AHO1096
veicolo:SEMIzuMORCHIO
PERTRASPORTO
Dl COSE
Categoria
l0
numerodi telaio:XL9K0C200060511
Note:FURGONE
Targa:BT530PE
Categoria
veicolo:AUTOCARRO
numerodi telaio:WJME2NSJ004266857
Targa: CD922CY
Categoria
veicolo:AUTOCARRO
ll23
numerodi telaio:2CFC598010517
Targa:DFIó2JD
Categoria
veicolo:TRATTORESTRADALE
numerodi telaio:WJMM1VTH40C17
6644
Targa:DFl92JC
Categoria
veicolo:AUTOCARRO
155102
numerodi telaio:XLEP6X20005
MaterialePareti:ACCIAIO
cm
Spessore:4
AlfezzaSponde:2 m
TELONEIMPERMEABILEASPORTABILE
Copertura:
Ribaltamento:
POSTERIORE
Fenditure:
NO
Targa:DRl07DJ
veicolo:AUTOCARRO
Categoria
52032
numerodi telaio:WJMJ3ETH0043
Targa:EVl54EW
Categoria
veicolo:AUTOCARRO
numerodi telaio:WJMJ3ETH00C280248
Targa:EXl3SCC
veicolo:TRATTORESTRADALE
Categoria
numerodi telaio:XLER4X20005289530

Art.2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

l\..

'".o

tr,

per gruppi di CER:
Elencónveicoli

Targa: DFl92JC
Càtegoriaveicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati

I s . 0 1 . 0 1n] s . 0 l . 0 2 [l 1 5 . 0 1 . 0n3s] . 0 l . 0 4 [l 1 5 . 0 1 . 0[s1]s . 0 1 . 0[61]5 . 0 1 . 0 7 ] [ 1 s . 0 1[.200e.]0 1 . 0[12]0 . 0 1 . 0 2 ]
[20.01.08]
[20,01.10]
[20.01.11]
[20.01.21*]
[20.01.23*]
120.01.2s)
[20.01.28]
[20.01.30]
120.01.321[20.01.33*]
[20.0r.34]
[20.0r.35*]
[20.0r.36]
[20.01.37*]
[20.01.38]
[20.01.3e]
[20.01.40]
[20.01.41]
[20.02.01]
120.02.021
l ] [20.03.02]
120.02.03)
[20.03.0
[20.03.03]
[20.03.06]
[20.03.07]
- rifiuti urbanidi cui al paragrafo
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. 13
[08.03.18]

SIVIEzuMETALLISRL
Numero
Iscrizione
BO0l516
Provvedimento
di Rinnovo
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Albo Nazionale Gestori Ambientali

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E

SEZISNE REGI9NALE EMTLIA R9MAGNA
istituitapressola Cameradi CommercioIndustrìaArtigianatoe AgricoltuAGlREGOEffiURA
DI BOLOGNA
PiazzaCostituzione,8
Dlgs 152106

Cannera dellt E ctnowía.'

maggio2009
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
conD.M. l3
[6.01.03] - rifiuti urbanidi cuí al paragrafo
maggio2009
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[6.02.16] - rifiuti urbanidi cui al paragrafo
maggio 2009
[ 6.05.05]- rifiuti urbani di cui al paragrafo4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio2009
I I 7.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. I 3
maggio 2009
[17.09.04]- rifiutiurbani di cuialparagrafo 4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. l3
maggio 2009
Targa:AF21l04
Categoriaveicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa:AHOl096
Categoriaveicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati

l r 5 . 0 r . 0 r l l l 5 . 0 l . 0I 2s l. 0 1 . 0 3[]1 s . 0 1 . 0F45] . 0 1 . 0 u
55
1 . 0 1 . 0 6 1 1 1 s . 0 u1 s. 0. 0711. O [e2l 0 . 0 1 . 0112] 0 . 0 r . 0 2 1
[ 2 0 . 0 1 . 0[82]0 . 0 1 . 1[02]0 . 0 1 . 1[l2] 0 . 0 1 . 2 1[ *2]0 . 0 1 . 2 3[ *2]0 . 0 1 . 2[52]0 . 0 1 . 2[82]0 . 0 1 . 3102] 0 . 0 r . 3 2 1 [ 2 0 . 0 1 . 3 3 * ]
[ 2 0 . 0 1 . 3[42]0 . 0 1 . 3 5[ *2]0 . 0 1 . 3[62]0 . 0 r . 3 7[*2] 0 . 0 1 . 3[82]0 . 0 1 . 3[92]0 . 0 1 . 4[02]0 . 0 1 . 4 1 ] [ 2 0 . 0 2[ .2001. ]0 2 . 0 2 ]
I ] [20.03.02]
120.02.03)
[20.03.0
[20.03.03]
[20.03.07]
4.2dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
[08.03.18]rifiutiurbanidi cui al paragrafo
conD,M. I3
maggio2009
4.2dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
[6.01.03]- rifiutiurbanidi cui alparagrafo
conD.M. 13
maggio2009
4.2 dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
[6.02.16]- rifiutiurbanidicui alparagraîo
conD.M. 13
maggio2009
- rifiutiurbanidi cui alparagrafo
4.2dell'allegato
1 alD.M. 8 aprile2008,comemodificato
il6.05.051
conD.M. 13
maggio2009
- rifiutiurbanidi cuialparagrafo
4.2dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
[17.01.07]
conD.M. l3
maggio2009
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[17.09.04]- rifiuti urbanidi cui al paragrafo
maggio2009
Targa:l5l6 05
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
Targa:l5l6 0l
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
Targa:l516 02
Categoriaveicolo; CASSONE - CONTAINER
Targa:l516 03
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
Targa:151604
Categoriaveicolo: CASSONE - CONTAINER
Rifiuti per i veicoli sopraindicati

i l s . 0 1 : 0 l [l 1 5 . 0 1 , 0[25]. 0 1 . 0 3[]1 5 . 0 1 . 0[41]5 . 0 r . 0 5[ 1] s . 0 1 . 0[61]5 . 0 1 . 0 7 ] [ 1 5 . 0 1[ .200e. ]0 1 . 0[20.01.02]
1
SIVIERIMETALLI SRL
NumeroIscrizioneBO0l5 l6
Prowedimentodi Rinnovo
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEEMILIA ROMAGNA
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe Agricolturadi Bologna
Pilz7aCostituzione,
8
Dlgs152106
[20.01.08]
[20.01.10]
[20.01.11]
[20.01.21*]
[20.01.2s]
120.01.281[20.01.30]
î20.01.321[20.01.34]
[20.01.36]
[20.01.38]
[20.01.39]
[20.01.40]
[20.01.41]
f20.02.011120.02,02)[20.02.03)
[20.03.01]
[20.03.02]
[20.03.03]
[20.03.06]
[20.03.07]
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[08.03.18] rifiuti urbanidi cui al paragrafo
maggio2009
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. 13
[6.01.03] - rifiuti urbanidi cui al paragrafo
maggio2009
'
4.2dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
conD.M. l3
tià.OZ.f6l - rifiutiurbanidi cuial paragrafo
r
maggio2009
- rifiuti urbanidi cui al paragrafo
4.2 dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[16.05.05]
maggio2009
4.2 dell'allegato"
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[7.01.07] - rihuti urbanidi cui al paragrafo
maggio2009
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[7.09,04] - rifiuti urbanidi cui al paragrafo
maggio2009
Targa:l516 06
- CONTAINER
Categoria
veicolo:CASSONE
Targa:151607
Categoria
veicolo:CASSONE- CONTAINER
Rifiutiperi veicolisopraindicati
l l 5 . 0 l . 0 l l[ 5 . 0 1 . 0 2[]1 s . 0 1 . 0u35] . 0 1 . 0 4[ 1 s . 0 1 . 0[s1] 5 . 0 1 . 0[61]s . 0 1 . 0 7 ] u s . 0 l . 0[ 2e0l . 0 1 . 0[12]0 . 0 1 . 0 2 ]
[20.01.08]
[20.01.10]
[20.01.11]
[20.01.2s]
[20.01.28]
[20.01.30]
120.01.321[20.01.34]
[20.01.36]
[20.01.38]
[20.01.3e]
[20.01.40]
[20.01.41]
[20.02.01]
[20.02.02]120.02.031[20.03.01]
[20.03.02]
[20.03.03]
[20.03.04]
[20.03.06]
[20.03.07]
- rifiuti urbanidi cui al paragrafo
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. 13
[08.03.18]
maggio2009
- rifiutiurbanidi cui alparagrafo
4.2dell'allegato
I alD.M. 8 aprile2008,comemodificato
conD.M. l3
[16.01.03]
maggio2009
4.2dell'allegato
I al D.M.8 aprile2008,comemodificato
conD.M. l3
[6.02.16]- rifiutiurbanidi cui al paragrafo
maggio2009
4.2 dell'allegatoI al D.M. 8 aprile2008,comemodificatoconD.M. l3
[6.05.05] - rifiuti urbanidi cui al paragrafo
maggio2009
4.2dell'allegato
I al D.M.8 aprile2008,comemodificato
conD.M. l3
[7.01.07]- rifiutiurbanidi cui al paragrafo
maggio2009
- rifiutiurbanidi cui alparagrafo
4.2dell'allegato
I al D.M. 8 aprile2008,comemodificato
conD.M. l3
[17.09.04]
maggìo2T09=-

Ai hni dellosvolgimento
delleattivitàdi cui alla categoriaI - C devonoessereutilizzatiper il trainodi semirimorchi
esclusivamente
i seguenti
trattoristradali:

Targa:CD922CY
Categoria
veicolo:AUTOCARRO
Targa:BT530PE
Categoria
veicolo:AUTOCARRO
Tarsa:AD46989

prot'n'260e5t20'15de'
ze''itz''^s
i'.:ff::,î:1lilTi-''l'1i'J6
lillffiffiffiffiH1ffitftff
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
EMILTAROMAGNA
REGIONALE
SEZIONE

CAMERADI COMMERCIO
INDUSTRIAARTIGIANATOE

istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe AgricoltuÈGIRTOEfEURADI BOLOGNA
PiazzaCostituzione,
8
Dlgs152/06
Ca.tnera d.ell'Econon'ía
Categoriaveicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa:DFl62JD
Categoriaveicolo: TRATTORE STRADALE
Targa:DRl07DJ
Categoriaveicolo: AUTOCARRO
Targa: AF08482
Categoriaveicolo: zuMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

o't14

lilllllliltlrl

Targa:EVl54EW
Categoriaveicolo: AUTOCARRO
Targa:EXl38CC
Categoriaveicolo: TRATTORE STRADALE

Ar t.3
(prescrizioni)
L'impresa è tenutaad osservarele seguentiprescrizioni:
l) Duranteil trasportoi rifiuti devonoessereaccompagnatida copia autenticadel presenteprowedimento d'iscrizioneo
copia del provvedimentocorredatadalla dichiarazionedi conformitàall'originale resadal legalerappresentante
ai sensi
dell'articolo47 del D.P.R.28 dicembre2000,n.445;
2) L'attività di trasportodei rifiuti deve esseresvoltanel rispettodelle disposizionidel decretolegislativo3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamentarie tecniche di attuazione,e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneitàtecnicadei veicoli, attestatadal responsabiletecnico secondole modalità previstedall'articolo l5 comma
3 letteraa), del D.M. 3 giugno 2014,n. 120 deve esseregarantitacon interventiperiodici di manutenzioneordinaria e
straordinaria.In particolare,duranteil trasportodei rifiuti deve essereimpedita la dispersione,lo sgocciolamentodei
rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti
atmosferici;i veicoli devonoesseresottopostia bonifiche,prima di essereadibiti ad altri tipi di trasportoe, comunque,a
bonificheperiodiche.Deve esseregarantitoil correttofunzionamentodei recipientimobili destinatia contenerei rifiuti;
4) E'fatto obbligo al traspoftatoredi sincerarsidell'accettazione
deirifruti da parte deldestinatarioprima di iniziare il
trasportoe, comunque,di riportareil rifiuto all'insediamentodi provenienzase il destinatarionon lo riceve; di accertarsi
che il destinatariosia munito delle autorizzazionio iscrizioni previste ai sensi del decretolegislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successivemodificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasportodei rifiuti sanitari devono essererispettatele prescrizionistabilite dalle specifichedisposizioni
che disciplinano la gestionedi questacategoriadi rifiuti con particolareriferimento alle norme di tutela sanitariae
ambientalesulla gestionedei rifiuti sanitaria rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad esserereimpiegati per trasportarealtri tipi di rifiuti; tale trattamentodeve
essereappropriatoalle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari.Inoltre irecipienti mobili destinatia contenereirifiuti devono possedereadeguatirequisiti di resistenzain
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristichedi pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere
prowistidi:
A - idoneechiusureper impedire la fuoriuscitadel contenuto;
B - accessorie dispositiviatti ad effettuarein condizioni di sicurezzale operazionidi riempimentoe swotamento;
C - mezzi di presaper renderesicureed agevoli le operazionidi movimentazione.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEEMILIA ROMAGNA
istituita pressola Cameradi Commercio lndustria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152106
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto
contemporaneosu uno stessoveicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibilidi reagire dando luogo alla formazionedi prodotti esplosivi,infiammabili o
comunquepericolosi;
9) L'imballaggio ed il ffasportodei rifiuti non pericolosidevonorispettarele norme previstedalla disciplina
sull'autotrasportononché,se del caso,quelleprevisteper il trasportodelle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasportodei rifiuti pericolosidevonorispettarele seguentidisposizioni:
a) sui veicoli deve essereappostauna targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con largltezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posterioredel veicolo, a destraed in modo da essereben visibile.
b) sui colli deve essereappostaun'etichettao un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15,
recantela lettera"R" di colore nero alîa cm 10, larga cm 8, con larghezzadel segnodi cm 1,5. Le etichettedevono
resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permetteresempreuna chiara e immediata lettura.
Devono altresìessererispettate,se del caso,le disposizioniprevistein materiadi trasportodelle merci pericolose
l0) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati dí mezzi per provvedere ad una prima
sommaria tnnocuizzazíonee/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovesseroaccidentalmentefuoriuscire
dai contenitori,nonchédi mezzi di protezioneindividualeper il personaleaddettoal Íasporto.
11) In caso di spandimento accidentaledei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovrannoesseresmaltiti secondole modalitàadottateper i rifiuti e insiemeagli stessi;
l2) Le imprese,la cui attività è soggettaall'accettazionedi specificagaranziafinanziariadi cui all'anicolo l7 del D.M.
12012014,sono tenute a produrre alla Sezione competenteregolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati
contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
l3) Le impreseregistrateai sensidel regolamento(CE) n. 122l/2009, del ParlamentoEuropeo e del Consiglio, del 25
novembre2009 (EMAS) e le impresein possessodella certificazioneambientaleai sensidella norma Uni En Iso 14001
che fruiscono dell'agevolazioneprevista dall'art. 272, comma 10, del Dlgs. 152106in materia di riduzione delle
garanzie f,tnanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione,
modifica, sospensione,revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno
applicatiiprovvedimentidicui all'art. 19 del DM 3 giugno2014,t.120.
l4) Entro e non olffe 180 giomi dal venir meno delle condizioni cui è subordinatala concessionedei benefici di cui al
precedentepunto, l'impresa iscritta deve adeguareI'importo della garanziafinanziariasecondoquantoprevistodal DM
8 ottobre 1996,così come modificato dal DM23 aprile 1999
l5) Il presenteprovvedimentoè rilasciatoesclusivamente
ai fini e per gli effetti del decretolegislativo3 aprile 2006, n.
152. Il mancatorispetto,da parte dell'impresaiscritta,delle norme di legge e regolamentarinonchédelle disposizioni
amministrativeapplicabili al caso,con particolareriguardo alla disciplina in materiadi trasportoe di ambiente(come
definita nell'art. 10, comma 2, letterad), n. l, del D.M. 12012014),
costituisceinfrazionesanzionabileai sensidegli arn.
19,comma l, letteraa),e20, commal, letterad), del D.M. 120/2014.
l6) Copia del presenteprovvedimentocorredatada dichiarazionedi conformità all'originale sottoscrittadal legale
rappresentante
dell'impresa ai sensi del D.P.R.28 dicembre2000, n.445, deve essereconservatapressoil centro di
raccoltagestito.
17) Ciascuncentrodi raccoltadeve esseregestitoin conformitàalle disposizionidel decretodel Ministro dell'ambiente
e della tutela del territoiio e del mare 8 aprile 2008, comemodificato dal decreto13 maggio 2009.
18) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente
addestratoai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazionedel
Comitato nazionaleprot. n.O2/CN/ALBO del 20 luglio 2009.1registri e le attestazioniriguardanti la formazione e
I'addestramentodegli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della deliberadel Comitato nazionale20 luglio 2009 devono
essereconservatipresola sedelegaleo la sedeoperativa del soggenoiscrino.

Art.4
Le garanziefinanziarie prestate conpolizza fideiussioria assicurativa./bancaria
n. Df3600000236 del 1310712010dalla
Arca Assicurazioni S.p.a.a favore del Ministero dell'Ambientesonorevocatecon efficacia dal2ll07/2015.
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CAMERA DI COMMERCIO

Albo NazionaleGestori Ambientali

INDUSTRIA ARTIGIANATO E
SEZIONE REGIONALE EIVIILIA RSMAGNA
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe AgricoltuAGRreO&fiURA DI BOLOGNA
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152106

Camer a d.ell'E ctnowía'

Le garanziefinanziariedi cui'all'articolo4 restanoefficaci per un ulterioreperiododi due anni per le inadempienze
verificatesinel periododell'iscrizioneall'Albo.DecorsotaletermineIe garanziesi estinguonoautomaticamente.

Ar t.6
(ricorso)
Awerso il presente prowediinento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competenteSezionedèl Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA,29/07/2015
Il Segretario
Dott.EmilianoBersonzoni

Il Presidente
FrancoTonelli-

(Firma omessa
ai sensidell'art.3, c. 2, D.Lgs.12102193,
n.39)
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